
 C O M U N E  D I  D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO
AREA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

N. 3 del 04-01-2023

OGGETTO: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
-  L.  n. 431/98, art. 11. Approvazione graduatoria provvisoria anno 2022.

CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
Richiamate:
la deliberazione Consiliare n 13 del 12/05/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato il DUP periodo 2022/2024;
la deliberazione Consiliare n 14 del 12/05/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione periodo 2022/2024;
la deliberazione G.C. numero 41 del 19 maggio 2022, recante “Approvazione del Piano
esecutivo di gestione periodo 2022/2024”;

Dato atto del differimento al 31 marzo 2023 del termine per l’adozione della deliberazione del
bilancio di previsione 2023/25 degli Enti locali, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie
Generale n. 295 del 19/12/2022
Visto l'art. 163 commi 3 e 4 del Tuel;
Viste le previsioni aggiornate del bilancio 2022/2024- anno 2023”;

Vista la L. 431/98 relativa alla Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo, e nello specifico l'art. 11 che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle
abitazioni in locazione;
Visto il Decreto Ministeriale LL.PP. del 07/06/1999 con il quale, come previsto dall'art. 11 comma 4
della stessa Legge, sono stabiliti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi
previsti dal Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, i criteri per la
determinazione dell'entità dei contributi stessi e le competenze delle Regioni e dei Comuni ai fini
dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
Vista la propria determinazione n. 1746 del 27/12/2022 con la quale si impegnano i fondi assegnati
a titolo di contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione da suddividere tra i
cittadini che abbiano presentato regolare istanza per l’anno 2022;
Considerato che all'art. 8 del suddetto Bando è stabilito che il Responsabile del procedimento,
individuato nel Responsabile del Settore Servizi Sociali, istruisce le domande dei concorrenti
verificandone completezza e regolarità e procede alla definizione della graduatoria provvisoria
che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Dorgali;
Viste le 23 richieste regolarmente presentate entro i termini stabiliti nel bando dai cittadini
interessati ad ottenere le provvidenze in oggetto;
Valutata  la completezza e la regolarità dell’istanza e della documentazione allegata;
Definita la graduatoria provvisoria con l'elenco dei cittadini ammessi a godere del contributo
indicati;
Ritenuto opportuno approvare la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata nell’albo pretorio
comunale;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al
Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l’espressione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;



Ravvisata la competenza del Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Culturali a provvedere in
merito, giusto Decreto del Sindaco n° 6 del 07/11/2019;
Dato atto del rispetto dell’art. 183 comma 8, dell’art. 177, commi 1 e 2 e l’art. 107 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;
Dato atto che il presente atto verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 37
D.Lgs. 33/2013;

D E T E R M I N A

di approvare la graduatoria provvisoria dei beneficiari ammessi ad accedere per l’anno
2022 ai contributi per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, definita dall'Ufficio dei
Servizi Sociali, allegata e facente parte della presente determinazione;

CMT/lc

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

F.to  Maria Teresa Casula

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 05-01-2023 al 20-01-2023.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Caterina Senette

La presente copia è conforme all’originale.


